
Criteri di valutazione delle singole discipline 

 

Giudizio Voto 
Indicatori e descrittori della valutazione 

rispetto alle conoscenze, abilità e competenze raggiunte 

Prova nulla 1-2 
Totale mancanza di elementi significativi per la valutazione. 

 

Molto 

negativo 
3 

Conoscenze molto limitate e scorrette. 

Non sono riscontrabili attività di apprendimento significative.  

 

Gravemente 

insufficiente 
4 

Le conoscenze sono frammentarie e superficiali e le abilità sono 

insufficienti e approssimative.  

Forti difficoltà di organizzazione dei dati e nell’uso dei 

linguaggi specifici. 

 

Insufficiente 5 

Imprecisione rispetto al “saper fare”. 

Necessità di sollecitazioni e di indicazioni dell'insegnante per 

perseguire l'obiettivo d'apprendimento. 

Limitata puntualità e poca proprietà lessicale nella comunicazione dei 

risultati di apprendimento.  

 

Sufficiente 6 

Possesso di conoscenze e abilità indispensabili a raggiungere obiettivi 

minimi.  

Sa muoversi solo in contesti noti, o riprodurre situazioni che già 

conosce. 

Comunica i risultati dell'apprendimento in modo semplice, con un 

linguaggio sostanzialmente corretto e comprensibile. 

 

Discreto 7 

Possesso di conoscenze e abilità utili per affrontare situazioni 

d'apprendimento simili tra loro e/o parzialmente variate.  

Comunica i risultati dell'apprendimento in modo adeguato, con un 

linguaggio corretto e funzionale. 

 

Buono 8 

Possiede abilità che gli consentono di affrontare con pertinenza 

situazioni nuove, elaborando le conoscenze pregresse. 

Comunica i risultati con precisione e con un linguaggio specifico. 

 

Ottimo 9 

Usa in maniera integrata ed adeguata le conoscenze e le capacità. 

Sa analizzare processi e prodotti dell'apprendimento e sa prefigurarne 

l'utilizzazione in altre situazioni formative. 

 

Eccellente 10 

Sa e sa fare, è in grado di spiegare come ha proceduto e sa giustificare 

la scelta di un determinato percorso.  

Dimostra capacità di dare senso sistematicamente compiuto alla 

trattazione dei temi proposti nei loro vari aspetti, al di là di eventuali 

imprecisioni o incompletezze irrilevanti sia sul piano quantitativo che 

su quello qualitativo. 

Comunica con proprietà terminologica e sviluppa quanto ha appreso 

con ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente. 

 

 

 

 Data la particolare specificità operativa e situazionale della materia di Scienze motorie e 

sportive, il coordinamento di tale materia ha ulteriormente dettagliato gli indicatori e descrittori 

comuni della valutazione. 



Le integrazioni specifiche per le Scienze motorie sono evidenziate in grassetto nella seguente 

tabella: 

 

Giudizio Voto 

Indicatori e descrittori della valutazione 
per Scienze motorie e sportive 

rispetto alle conoscenze, abilità e competenze raggiunte 

Prova nulla 1-2 
Totale mancanza di elementi significativi per la valutazione. 

 

Molto 

negativo 
3 

Conoscenze molto limitate e scorrette. 

Non sono riscontrabili attività di apprendimento significative.  

 

Gravemente 

insufficiente 
4 

Le conoscenze sono frammentarie e superficiali e le abilità sono 

insufficienti e approssimative.  

Forti difficoltà di organizzazione dei dati e nell’uso dei 

linguaggi specifici. 

Capacita relazionali conflittuali. Partecipazione oppositiva. Rifiuto 

delle Regole. Scarso impegno. 

 

Insufficiente 5 

Imprecisione rispetto al “saper fare”. 

Necessità di sollecitazioni e di indicazioni dell'insegnante per 

perseguire l'obiettivo d'apprendimento. 

Limitata puntualità e poca proprietà lessicale nella comunicazione dei 

risultati di apprendimento.  

Partecipazione passiva. Insofferenza verso le regole. Impegno 

saltuario. Non possiede ancora le tecniche e denota difficoltà nel 

realizzare anche semplici richieste operative. 

 

Sufficiente 6 

Possesso di conoscenze e abilità indispensabili a raggiungere obiettivi 

minimi.  

Sa muoversi solo in contesti noti, o riprodurre situazioni che già 

conosce. 

Comunica i risultati dell'apprendimento in modo semplice, con un 

linguaggio sostanzialmente corretto e comprensibile. 

Essenziale rispetto delle regole. Partecipazione dispersiva e/o 

settoriale. Impegno discontinuo. 

 

Discreto 7 

Possesso di conoscenze e abilità utili per affrontare situazioni 

d'apprendimento simili tra loro e/o parzialmente variate.  

Comunica i risultati dell'apprendimento in modo adeguato, con un 

linguaggio corretto e funzionale. 

Partecipazione attiva e continuità d'impegno. Conoscenza delle 

regole principali. Applicazione di tecniche adeguate in condizioni 

elementari e ripetitive, con discrete capacità motorie. Sa 

trasformare in pratica ciò che apprende in teoria. 

 

Buono 8 

Possiede abilità che gli consentono di affrontare con pertinenza 

situazioni nuove, elaborando le conoscenze pregresse. 

Comunica i risultati con precisione e con un linguaggio specifico. 

Disponibile negli atteggiamenti collaborativi. Partecipazione attiva 

e pertinente. Conoscenza e applicazione delle regole. Possiede un 

adeguato livello tecnico operativo nella maggior parte delle attività. 
 



Ottimo 9 

Usa in maniera integrata ed adeguata le conoscenze e le capacità. 

Sa analizzare processi e prodotti dell'apprendimento e sa prefigurarne 

l'utilizzazione in altre situazioni formative. 

Possiede capacità collaborative e cooperative. Partecipazione 

efficace e sicura applicazione delle regole. Ottimo impegno.  
 

Eccellente 10 

Sa e sa fare, è in grado di spiegare come ha proceduto e sa giustificare 

la scelta di un determinato percorso.  

Dimostra capacità di dare senso sistematicamente compiuto alla 

trattazione dei temi proposti nei loro vari aspetti, al di là di eventuali 

imprecisioni o incompletezze irrilevanti sia sul piano quantitativo che 

su quello qualitativo. 

Comunica con proprietà terminologica e sviluppa quanto ha appreso 

con ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente. 

Propositivo e costruttivo negli atteggiamenti e nei ruoli. 

Responsabile e controllato nel rispetto delle regole. Eccelle e 

padroneggia le abilità motorie e tecnico-tattiche sportive specifiche. 
 

 

 

Criteri e griglia di valutazione IRC 

 
 

GIUDIZIO OBIETTIVO RISULTATO 
Completa assenza di elementi di 

valutazione, in quanto l’alunno 

non ha frequentato le lezioni. 

 

Non raggiunto 

 

n.c. 

Conoscenze molto frammentarie e 

superficiali. Limitata puntualità e 

poca proprietà lessicale nella 

comunicazione dei risultati di 

apprendimento. Impegno 

discontinuo, partecipazione poco 

attenta. 

 

 

Non raggiunto o solo parzialmente 

raggiunto 

 

 

Insufficiente (i) 

Conoscenze complete ma poco 

approfondite. Comunica i risultati 

dell'apprendimento in modo 

semplice, con un linguaggio 

sostanzialmente corretto e 

comprensibile. Impegno non 

sempre costante. 

 

 

 

Sufficientemente raggiunto 

 

 

 

Sufficiente (s) 

Conoscenze sostanzialmente 

complete ed approfondite. 

Comunica i risultati con una certa 

precisione. Impegno ed attenzione 

costanti. 

 

 

Raggiunto 

 

 

Discreto (ds) 

Conoscenze complete ed 

approfondite. Dimostra limitata 

capacità di dare un senso 

compiuto alla trattazione dei 

contenuti. Comunica i risultati con 

buona precisione. Partecipazione 

propositiva. 

 

 

 

Pienamente raggiunto 

 

 

 

Buono (b) 

Conoscenze complete ed 

approfondite. Dimostra piena 

 

 
 

 



capacità di dare senso 

sistematicamente compiuto alla 

trattazione dei temi proposti nei 

loro vari aspetti. Comunica con 

proprietà terminologica e sviluppa 

quanto ha appreso con ulteriori 

ricerche, rielaborandolo 

criticamente. Partecipazione 

costante e propositiva. 

 

 

 

Pienamente raggiunto 

 

 

 

Ottimo (o) 

 


